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Questo testo della prima lettera ai cristiani di Tessalonica è proposto da “Un giorno, una parola”. E’ 
un testo di grande spessore: si rivolge ai destinatari con parole di elogio forti e significative. 
Rileggendolo mi sono chiesto, e pongo la domanda anche a voi, se Paolo userebbe le stesse 
espressioni rivolgendosi alla chiesa di oggi, alla nostra chiesa, alla nostra comunità.  
La nostra Chiesa valdese è una piccola chiesa in un territorio molto grande, fa molte cose, talvolta 
sembra che ne faccia anche troppe, per le forze che ha. Però è una piccola chiesa che ha molti 
estimatori e le firme per l’otto per mille lo dimostrano, ma lo dimostrano anche le telefonate di chi 
cerca consiglio, aiuto spirituale oltre che materiale, gli inviti a conferenze, a tavole rotonde e 
manifestazioni per dire il “pensiero dei valdesi” su molte cose. 
Certo “piccolo” ha a che fare anche con i numeri, ma Paolo di questo non si preoccupava e per una 
volta oggi non ce ne preoccupiamo neanche noi. Allora una domanda che viene da porci a proposito 
dell’ aggettivo “piccola” è proprio se esso ha a che fare con i numeri o con la sostanza. Come dire 
una piccola scatola con un grande e prezioso contenuto: ma è certo ed è necessario interrogarsi 
periodicamente sul contenuto, sui contenuti della nostra testimonianza perché il discorso sul 
contenitore non diventi preponderante, Una grande scatola con poche cose dentro! Sarebbe il 
fallimento. 
Tra mille contraddizioni siamo una piccola chiesa, fallibile, piena di difetti, eccetera. Ma allora che 
cosa ci vuole per far diventare una piccola chiesa una grande chiesa? L’organizzazione di eventi, 
centenari, ristrutturazioni e quant’altro oppure una ripresa di coscienza del nostro “essere piccoli” 
pur avendo qualcosa di grande da mostrare e da trasmettere? Una predicazione radicata nel Vangelo 
e una fraternità evidente e disponibile? 
Considerato che i numeri sono quelli che sono e che l’emergenza finanziaria è preoccupante. quali 
sono gli ingredienti di una grande chiesa? 
Paolo aveva una particolare predilezione per questa chiesa di Tessalonica.  
La ritiene una grande chiesa, tanto che la porta ad esempio e cita i lati positivi, che sono numerosi, 
operosità della fede, fatiche dell’amore, costanza della speranza. 
Operosità, fatica e costanza! Ogni parola è associata ad una di quelle che formano la triade classica 
dell’apostolo: fede, speranza ed amore o carità. E’ tutto lì, in fondo, poche cose, minime cose, cose 
trascurate, neanche troppo coinvolgenti e per qualcuno anche fuori moda. Sono queste cose che 
rendono la chiesa di Tessalonica una grande chiesa! 
E il confronto con l’oggi è sorprendente.  
Fede operosa, fede che smuove e spinge a fare? A vedere certi immobilismi delle comunità e dei 
loro membri c’è da essere almeno dubbiosi! 
Fatica dell’amore? L’amore oggi si compra come tutto il resto, l’amore è svilito a mero 
opportunismo, e quale amore in questa società violenta che ogni giorno conta i suoi morti?  
Costanza nella speranza? Ma appena qualcosa va male andiamo in depressione, appena il nostro 
fragile sistema di vita viene messo in crisi siamo schiacciati e veramente perdiamo il senso 
dell’esistenza. E poi, per carità, siamo così pronti a criticare, a trovare tutto quello che non va bene, 
a tirar fuori le nostre insoddisfazioni facendole ricadere sugli altri…Siamo litigiosi anche nei nostri 
rapporti con le altre chiese, storciamo il naso e non riusciamo a cogliere le cose positive che pure gli 
altri fanno e vivono. 
Ecco, mi pare che il problema sia proprio quello di vedere le cose, ogni cosa!, in una luce nuova…E 
questo non è altro che l’Evangelo. La buona notizia di Cristo è che bisogna vedere le cose in una 
luce diversa, rinnovata dal dono di Cristo. 
Certamente anche nella chiesa di Tessalonica c’erano dei lati negativi, dipendenti dalle differenze 
sociali dei membri, che ci sono anche oggi nelle chiese, dalle difficoltà dei pagani convertiti ad 
accettare l’etica cristiana. Ma c’erano anche questioni più teologiche: in quei primi decenni della 



chiesa nascente il problema più grande era quello del ritorno di Cristo, la “parusia”: le 
incomprensioni sui tempi della parusia erano dolorose, creavano ansia e dissidi; c’erano poi conflitti 
con i conduttori della comunità, c’erano perplessità sull’opera dello Spirito Santo….Insomma un 
bel po’ di problemi! Ma Paolo scrive e dice: “Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, 
ricordandoci continuamente dell’opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della 
costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo…”. Insomma, fratelli e sorelle, c’è da 
ringraziare Dio se siamo qui, ed essere riconoscenti per quanto egli ci dà. I pastori sono riconoscenti 
per quanto i membri di chiesa fanno e la comunità deve essere grata per avere i suoi pastori ei 
fratelli e le sorelle. Il discorso può sembrare banale o retorico, ma è vero che gli uni hanno bisogno 
degli altri per esistere. Tu non ce la fai senza la comunità e la comunità non ce la fa senza di te. 
Ognuno di noi ha il suo posto nella chiesa e se uno di noi non c’è più la chiesa si è impoverita. C’è 
da ringraziare Dio per il dono della comunità. Questo richiama il fatto che la fede cristiana va 
vissuta insieme agli altri e non nell’isolamento: una fede vissuta senza legami con i fratelli e le 
sorelle è una fede monca, è una fede arida che non dà niente. E anche chi è immobilizzato a casa 
sua ha bisogno di comprendere, di avere dei segni, sul fatto che la comunità c’è ed è in legame con 
lui o lei. Ed ha bisogno di ricevere notizie su ciò che succede nella chiesa, deve poter continuare a 
tener vivo il legame non solo con Dio, e questo è ovvio, ma anche con i fratelli e le sorelle. E 
viceversa chi tiene questi legami ha il compito anche di portare le notizie di chi sta bene e di chi sta 
male. 
Pensate a Timoteo, il grande collaboratore di Paolo, lui ha anche questo compito. Un uomo descritto 
come uno un po’ impacciato e poco elastico nel comprendere le novità, che Paolo manda a destra e 
a manca affinché gli riporti le notizie dalle chiese. E Timoteo porta alle chiese le lettere di Paolo. 
Pensate a questi viaggi fatti in quei tempi, senza mezzi di trasporto adeguati….e anche di mezzi di 
informazione adeguati. Eppure solo così Paolo tiene i contatti e conosce le cose delle chiese, dalla 
Macedonia alla Galazia. E può entusiasticamente portare ad esempio la fede della chiesa. La fama 
dei cristiani di Tessalonica si era sparsa assai lontano e questo era per lui un segno dell’amore di 
Dio. E la nostra fama di chiesa valdese, anche a Torino, è molto estesa. Certo molti non sanno 
neppure che esistiamo, ma l’immagine della chiesa è presente nel panorama cittadino: questa è una 
benedizione ed una condanna, in un certo senso, ma di questo dobbiamo essere grati. 
Perché noi abbiamo bisogno di sapere che le cose vanno bene, abbiamo naturalmente anche bisogno 
di vegliare per non sopravvalutarci e per essere capaci di trovare i correttivi a quello che non va 
bene, ma abbiamo bisogno di conoscere le cose belle che ovunque e comunque, al di là dei 
tradimenti ci sono e ringraziarne il Signore. Una piccola chiesa diventa una grande chiesa quando 
riesce ad essere fedele testimone dell’amore di Dio esprimendo chiaramente la sua speranza, la sua 
conversione continua, la sua capacità di cogliere la novità di vita fondata in Cristo. 
Questo bellissimo inizio della lettera ai Tessalonicesi ci mostra come sulle cose più semplici si 
possa edificare la chiesa. Nella riconoscenza e nella fedeltà, nella comunione e nella 
comunicazione, la speranza diventa certezza, le fatiche si smorzano, e la missione di Cristo avanza. 
Amen 
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